AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CASA ANZIANI INTERCOMUNALE
Via Somazzo, 7 - 22029 UGGIATE TREVANO (CO)
C.F./P. I.V.A. 01750930131
telefono 031 809306 fax 031 809321 - e mail info@casanzianiuggiate.it
PEC: casanziani.uggiate@legalmail.it

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI
SOCIO- ASSISTENZIALI ALLA PERSONA E ALBERGHIERI, COMPRENSIVI DI
COORDINAMENTO, DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) DI
UGGIATE TREVANO, CON ANNESSO CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I.) E CENTRO
NOTTURNO INTEGRATO (C.N.I.)
PERIODO 2021 - 2025
Codice CIG 8459752831
MODIFICHE DISCIPLINARE DI GARA
ULTERIORI DETERMINAZIONI SULLA PROCEDURA

Con riferimento al Disciplinare di Gara e alle precedenti comunicazioni del 22.10.2020 e 27.10.2020,
con la presente si rende noto quanto segue.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento e nella considerazione
- della situazione pandemica in atto dovuta alla diffusione del COVID-19;
- del contesto settoriale all’interno del quale si trovano le RSA;
- delle disposizioni statali e regionali per cui sono stati di fatto bloccati gli accessi nelle Unità di offerta
residenziali da parte di visitatori esterni;
- delle disposizioni della Direzione Sanitaria della struttura;
- della complessità degli elementi da valutare all’interno dei servizi appaltati;
- delle modificazioni introdotte dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- dell’art. 11 del disciplinare di Gara, in particolare “La Stazione Appaltante si riserva di emettere
ulteriori disposizioni in merito al sopralluogo, solo in caso di eventuali emergenze sanitarie”;
ha disposto la modifica di alcuni articoli del Disciplinare di gara così come segue:
(…)
11.
SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso la struttura non è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo non è
causa di esclusione dalla procedura di gara.
Alle ditte interessate verranno forniti i filmati predisposti dalla struttura per ogni reparto e/o
area e verrà fornita ogni informazione ritenuta utile per la partecipazione all’appalto.
La richiesta dei filmati deve essere inoltrata a casanziani.uggiate@legalmail.it e deve riportare i
seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito
indirizzo e-mail. L’invio sarà effettuato tramite la piattaforma WeTransfer.
I filmati possono essere richiesti entro 7 giorni prima del termine di presentazione dell’offerta.

(…)
13.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono, a pena di esclusione, essere trasmesse in
formato elettronico, attraverso il Sistema telematico SINTEL, entro il termine perentorio delle
ore 17.00 del giorno 03 dicembre 2020. (…)
(…)
19.
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(…) La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Casa Anziani Intercomunale, via
Somazzo 7, Uggiate Trevano (CO) in data 10/12/2020 ore 15.00. La Stazione Appaltante si riserva di
comunicare successivamente eventuali modifiche di luogo, data, orario e/o modalità di svolgimento
alternative.
(…)

Si ricorda sempre che, come indicato nel Disciplinare di Gara, tutte le richieste di chiarimenti sulla
presente procedura dovranno essere fatte mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura”.
Uggiate Trevano, 05 novembre 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to. Dott. Diego Ghielmetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. n. 39 del 1993

